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BRANCA LUPETTI/COCCINELLE - Programma anno scout 2012/2013 
 
 

Ecco le varie attività e iniziative realizzate dalla Branca L/C in quest’ultimo anno, e quelle previste per i prossimi mesi. 
 

PROGRAMMA BRANCA L/C PROGETTO REGIONALE 
Piccole Orme e Laboratori per capi – Estate 2012 e 2013 
Nel 2012 la Branca L/C ha organizzato 9 campetti di Piccole Orme rivolti ai lupetti e alle coccinelle del penultimo anno di 
Branco/Cerchio: giornalismo (in collaborazione con “Giochiamo”), cucina tipica regionale, esplorazione del delta del Po, fotografia, 
espressione, musica, nautica, intercultura ed educazione alla fede. 
Agli ultimi due, intercultura ed educazione alla fede, è stato abbinato un Laboratorio rivolto ai capi. 
Grazie all’entusiasmo e alla voglia di mettersi in gioco di numerosi capi, quest’anno abbiamo introdotto tre nuovi campetti: “Lupi di 
mare” (nautico), “Su e giù dal palco” (espressione), “Canta con noi, batti le mani” (musica). Con i due campetti introdotti negli ultimi 
due anni, l’offerta di Piccole Orme in questi anni si è più che raddoppiata. Nello staff di ogni campetto, per scelta, è presente almeno un 
membro della Pattuglia regionale L/C o un formatore L/C. 
 
Aspetti positivi: 

- Grande partecipazione di lupetti e coccinelle ai nove campetti, per un totale di circa 230 bambini. 
- Positivo coinvolgimento e ritorno anche da parte dei capi che hanno partecipato ai due Laboratori. 
- La procedura d’iscrizione su BuonaCaccia, con le tempistiche d’iscrizione differenziate per campetto, ha permesso di evitare  

“l’ingorgo” che si creava gli anni precedenti nel giorno dell’apertura delle iscrizioni. 
 
Aspetti critici: 

- Assenza pressoché completa del feedback successivo da parte dei capi dei L/C che hanno partecipato alle Piccole Orme 
(nonostante venga ripetutamente chiesto di restituire l’apposita scheda) 

- Partecipano ai Laboratori quasi esclusivamente capi che accompagnano i bambini al campetto abbinato. Siccome ogni capo 
accompagna due bambini, il Laboratorio rimane sempre con metà posti liberi. Quest’anno in particolare, i due campetti hanno 
faticato a raggiungere il numero minimo d’iscritti, ma abbiamo voluto realizzarli ugualmente nella convinzione della loro utilità 
per i capi e i L/C che vi partecipano. Ci fa riflettere il fatto che gran parte dei capi, in fase di creazione dei progetti regionali, 
chiede che la regione fornisca occasioni per imparare ad educare alla fede i ragazzi, ma ai Laboratori – che rispondono anche a 
queste esigenze – i capi partecipano soprattutto perché “costretti” ad accompagnare i bambini. 

 
Già da un paio d’anni ci siamo attivati per aumentare l’offerta di Piccole Orme regionali, per rispondere alle numerose richieste di 
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partecipazione. Con la collaborazione degli Incaricati alla Branca di Zona sono state raccolte ulteriori proposte di nuovi eventi, e per 
l’anno 2013 metteremo in cantiere una decima Piccola Orma, sul tema della Protezione Civile. Per quanto riguarda la partecipazione dei 
capi ai Laboratori, si è ritenuto di procedere nella proposta e di aumentare la diffusione delle informazioni a riguardo (es: Convegno 
Metodologico). 
 
Rete Cerchi, Volo regionale, Convegno nazionale Bosco 
 
In regione è attiva da qualche anno la Rete Cerchi, che ha il compito di collegare chi fa servizio in Cerchio e di contribuire al confronto e 
alla loro crescita metodologica.  
Lo scorso anno, a coronamento di un cammino condiviso con le capo e i capi cerchio, è stato realizzato il Volo Regionale aperto a tutte 
le coccinelle della regione. Inizialmente previsto per il 2 giugno a Imola, è stato rimandato al 15 settembre a causa degli eventi sismici di 
fine maggio che hanno coinvolto gran parte dei cerchi della nostra regione. 
Al Volo hanno partecipato – con gioia e entusiasmo - circa 500 coccinelle di 14 Cerchi e le loro Coccinelle Anziane. Il Volo è stato 
organizzato dalla Pattuglia Bosco regionale, insieme alla Rete Cerchi e con la collaborazione della Pattuglia Regionale L/C. 
 
La Pattuglia Regionale e la Pattuglia Bosco sono state anche coinvolte nel Convegno nazionale Bosco (svoltosi a dicembre a Vignola) 
nella gestione di alcuni gruppi di lavoro e nella realizzazione della serata di famiglia felice. 
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Cantiere giungla e Bottega bosco – Modena, marzo 2013 
Abbiamo voluto riproporre la formula del Cantiere giungla – Bottega bosco rivolti ai capi, nella consapevolezza (rilevata a livello 
nazionale) che i due ambienti fantastici sono in gran parte sotto-utilizzati o utilizzati male nei nostri branchi/cerchi. 
I Cantieri sono stati organizzati e gestiti da alcuni membri della Pattuglia regionale L/C e sono stati anche un’utile occasione per 
collaborare tra incaricati L/C delle varie Zone su un’attività concreta rivolta ai capi. 
Purtroppo, a causa della scarsità d’iscrizioni, il Cantiere Bosco è stato rimandato al prossimo novembre. 
Si è invece svolto regolarmente a Modena il Cantiere Giungla, pur se con un numero di partecipanti inferiore a quello sperato (solo 18 
capi). Tra gli obiettivi, quello di offrire strumenti e consapevolezza ai capi per l’utilizzo dell’ambiente fantastico Giungla nella 
progettazione del cammino di Branco.  
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Attività di Pattuglia Regionale 
Il lavoro della Pattuglia Regionale (formata dagli incaricati L/C delle varie Zone) quest’anno è incentrato sul tema del progetto regionale 
che invita a suscitare il “desiderio” per superare l’indifferenza, e in particolare declinandolo sul far “sognare” i capi: ovvero riscoprire il 
bello della relazione, la Parlata Nuova, la gioia di fare attività coi ragazzi. 
 
Inoltre si è scelto di affrontare il tema della catechesi, seguendo l’esigenza “continuativa” del progetto regionale: catechesi vista come 
una proposta programmata e continua nel corso dell’anno, e non un “cerotto” da applicare quando necessario.  
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I temi sono stati scelti partendo dalle proposte degli Incaricati di Zona, per fare in modo che le riflessioni che scaturiscono da questo 
lavoro possano poi essere utili, riportandole a livello di Zona, ai capi che fanno servizio direttamente coi bambini. 
 
Oltre all’attività formativa e di confronto svolta durante le riunioni a Bologna, la Pattuglia è stata attivamente impegnata nella 
realizzazione dei gruppi di lavoro del convegno metodologico regionale di gennaio, sul tema del “desiderio”, declinato tramite alcuni 
strumenti metodologici. 
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“Si può fare” 
Alcuni membri della Pattuglia regionale e 5 staff di branco/cerchio della Regione sono coinvolti nell’operazione “Si può fare”, lanciata a 
livello nazionale per provare con i bambini un Gioco delle Prede e degli Impegni con nuove regole (necessità questa emersa dopo 
l’operazione “Critical Minds” degli scorsi anni). Gli staff hanno partecipato lo scorso anno a Bracciano al momento di lancio 
dell’operazione e vi ritorneranno fra un paio di mesi per la verifica di quest’anno di lavoro. 
 

 

 
 
 

Letizia Goni, Nicola Catellani, don Andrea Budelacci 
Incaricati e Assistente regionale Branca L/C 

 


